
ORDINANZA N. 14 DEL 30/04/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTO  DI  INTERDIZIONE  ALL’ACCESSO  ALL’AREA
DEMANIALE MARITTIMA PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI
DI SISTEMAZIONE DELL’ARENILE DI ERACLEA MARE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TERRITORIALI  
Premesso che:
-  la  ditta  Consorzio  Perla Verde  s.c.r.l. codice  fiscale  93040720273  e  p.iva  04172670277,  ha
presentato l’istanza acquisita agli atti in data 19/04/2021 con numero di protocollo 8403/2021 volta
a ottenere l’autorizzazione ad accedere coi mezzi in area libera fronte mare al fine di eseguire dei
lavori di recupero sabbia e ripascimento per il ripristino della fascia di battigia, fino al 14/05/2021;
- La Regione Veneto – Direzione difesa del Suolo – U. O. Genio Civile di Venezia ha autorizzato i
lavori di ripascimento con nota del 22/04/2021, protocollo 183329;
- Il Comune di Eraclea ha autorizzato l’accesso dei mezzi in arenile demaniale con Autorizzazione
n. 07/2021 del 27/04/2021, protocollo 9158/2021;

- le ditte Consorzio Perla Verde s.c.r.l. codice fiscale 93040720273 e p.iva 04172670277 e Nature
Invest s.r.l. partita iva 02414310272 hanno presentato istanza di movimentazione e stesura della
sabbia precedentemente accumulata acquisita agli atti in data 26/04/2021 con numero di protocollo
8995/2021, integrata con nota del 27/04/2021 con numero di protocollo 9058/2021;
- Il Comune di Eraclea ha autorizzato l’accesso dei mezzi in arenile demaniale con Autorizzazione
n. 06/2021 del 27/04/2021, protocollo 9139/2021;

Atteso che a eseguire i lavori per conto del Consorzio Consorzio Perla Verde s.c.r.l. e Nature Invest
s.r.l. sarà la ditta Boem Michele codice fiscale BMOMHL70H29H823Z e partita iva 02536440270;

Riscontrata la  necessità  di  consentire  l’esecuzione  dei  lavori  per  tutto  il  periodo  richiesto,
garantendo l’adozione di misure di tutela della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica nelle
aree interessate;

Ritenuto opportuno mettere  in  sicurezza  le  aree demaniali  marittime,  precludendole  al  transito
anche pedonale dei non addetti ai lavori mediante la protezione e la perimetrazione delle zone ove
opereranno i mezzi meccanici e l’apposizione di idonea cartellonistica, ovvero sia nelle aree poste
tra il muro paraonde e il mare, sia nelle aree poste tra il muro paraonde e la pineta, nonché sui
pennelli compresi tra la settima e la decima cella comprese, quindi dal n. 07 al n. 11 compresi;

Visto il Regolamento dell’Uso del Demanio Marittimo approvato con approvato con D. C. C. n. 11
del 07/05/2020;

Vista l’ordinanza  di  sicurezza  balneare  dell’Ufficio  Circondariale  Marittimo  di  Caorle
n. 18/2019;

ORDINA
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1. il divieto di accesso, transito e sosta lungo l’arenile demaniale marittimo del Comune di
Eraclea sia nelle aree poste tra il muro paraonde e il mare, sia nelle aree poste tra il muro
paraonde e la pineta e corrispondenti alle celle VII e X, nonché sui pennelli tra il n. 07 e il
n. 11 compresi, che saranno interessati dai lavori di recupero sabbia e ripascimento per il
ripristino della fascia di battigia;

2. la  durata  dell’interdizione  dell’accesso,  transito  e  sosta  lungo  l’arenile  del  Comune  di
Eraclea è stabilita nei giorni feriali compresi tra il giorno 03/05/2021 e il giorno 14/05/2021,
data in cui è prevista la conclusione dei lavori;

3. la recinzione delle aree di cantiere e l’apposizione di idonea cartellonistica a cura della ditta
esecutrice dei lavori,  atte a impedire l’accesso alle persone non autorizzate o estranee ai
lavori;

DISPONE

A) la notifica del presente provvedimento alla ditta Consorzio La Pineta, Nature Invest e alla
impresa  Beom Michele,  all’Ufficio  Circondariale  Marittimo  di  Caorle,  alla  Regione  del
Veneto – Genio Civile di  Venezia,  alla Polizia  Municipale  e ai  concessionari  delle  aree
demaniali marittime ricadenti nel Comune di Eraclea;

B) la  pubblicazione del presente provvedimento  all’Albo Pretorio del Comune di Eraclea e
nella sezione Amministrazione Trasparente.

INFORMA

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s. m. i. che avverso al presente
atto, gli interessati possono fare ricorso entro 60 giorni al T. A. R. ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, in ambo i casi dalla data di notifica della presente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
TERRITORIALI  

BARRO RAFFAELA / ArubaPEC S.p.A.  

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di
Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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